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Preg.mo Rev.
DON GIOVANNI AFKER
PREVOSTO DI ERBA

Dal Tabasamu Centre di Majengo, 16 dicembre 2014

Colgo l’ occasione dell’ imminenza del S. Natale per scriverVi e portarVi i ns. saluti e auguri da Majengo.
Marisa in Africa ha trovato la morte, ma anche la felicità, il suo cuore, i suoi occhi brillavano ogni qualvolta
aveva un bimbo in braccio, un problema da risolvere, gli veniva naturale , era nel suo modo di essere, di
fare, sempre sorridente e disponibile con tutti ….. qui ha lasciato un grande ricordo ed è ben ricordata da
tutta la comunità locale, incluso quella musulmana, con cui manteniamo tuttora buoni rapporti.
L’ Africa, secondo me, alimenta la spiritualità nelle persone, non prive di un minimo di sensibilità, e in
Marisa questo aspetto si è amplificato oltre misura, posso dire che da quando ci siamo stabiliti qui per dar
seguito a quello che Marisa amava chiamarlo come il “ns. progetto di vita” , è stata come un’ escalation
all’ avvicinarsi al “Signore” in modo sistematico, quotidiano, con le preghiere, i rosari, i pensieri, le letture
serali e notturne di carattere spirituale e religioso, …… è come se sentiva che doveva prepararsi ad essere
“ricevuta” ….. non so, ma lo sento così …… e d’ altronde me lo diceva, in più occasioni, che sentiva che non
sarebbe durata a lungo …… forse c’è un disegno superiore a noi che ha determinato quello che è successo e
lei è andata incontro forse consapevole e serena ……. ad abbracciare i suoi genitori che tanto amava.
Io temevo a riguardo della sua salute per le crisi cardiache (tachicardia e pressione alta sopraggiunte dopo
l’ operazione alla tiroide), soprattutto notturne, che si affacciavano ogni qualvolta aveva trascorso una
giornata pesante al Centro, tra qualche arrabbiatura e il lavoro pesante, ….. ma non conta la modalità con
cui ci ha lasciato, quello che rimane vivo in tutti noi è il ricordo della persona e di quello che ci ha lasciato,
tanto da contaminare tutti noi , dandoci forza, passione, condivisione, partecipazione incondizionata.
Questo è quello che avverto intorno a me, che sento da tutti, dai collaboratori del Tabasamu Centre, dai
conoscenti, amici, volontari, ….. tutti insieme animati ad aiutarci, così Vi sento vicini col Vs. calore umano.
Da gennaio, coincidente con l’ inizio dell’ anno scolastico, arrivano stabilmente tre Suore al Tabasamu
Centre, a seguito di accordi intercorsi con S.E. il Vescovo di Malindi Emanuel Barbara, saranno una maestra,
un’ infermiera e una coordinatrice amministrativa. La loro presenza ritengo importante per contribuire a
ridare quell’ aspetto materno che, con la perdita di Marisa, è venuto a mancare …. I bambini sono teneri e
sempre alla ricerca di affetto, quello che con Marisa non mancava e che in questo momento ne sentiamo il
vuoto. Da agosto ad oggi abbiamo fatto molto, il Centro si sta sempre più ingrandendo, migliorando e
completando, grazie all’ aiuto e alla partecipazione di tutti gli amici italiani che ci sostengono.
Una ns. volontaria, che ha nel cuore Marisa, ci ha donato per il S. Natale, uno splendido calendario
chiamato “il ricordo” di Marisa e che vorrei tanto si potesse divulgare nell’ erbese …… Vorrei cogliere l’
occasione di salutare e ringraziare pubblicamente tutte le persone che sento vicine, che ci aiutano e che ci
danno la forza di continuare e vorrei portare a tutti Voi i nostri migliori auguri di Buon Natale e un felice
Anno Nuovo. Claudio Benaglia

